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Un aggiornamento flessibile al sistema di 
distribuzione video grazie alla matrice 
modulare di ATEN

Accoglienza

Caso di
studio

v1 - IT



Scheda di ingresso HDMI
VM7804
• Fino a 1080p
• 4 porte di ingresso HDMI

Matrice modulare
VM1600
• Funzione videowall
• Doppia alimentazione
• Scala a multiple risoluzioni
• Fino a 32 profili di collegamento
• Fino a 16 sorgenti e 16 schermi collegabili
• Controllo mobile tramite la premiata WebGUI
• Installazione fino a 4 schede di ingresso e 4 di uscita
• Tecnologia di commutazione istantanea < 0,1 secondi
• Compatibile con varie interfacce: HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA e SDI

Scheda di uscita HDBaseT
VM8514
• 4 porte di uscita HDBaseT
• Supporto per RS-232 e infrarossi bidirezionali
• Fino a DCI 4K @60Hz (70m) e 1080p (100m)
• DVI, DisplayPort, HDMI mediante singolo cavo Cat5e/6A

Ricevitore HDBaseT-Lite
VE801R
• HDMI mediante singolo cavo 

Cat5e/6A
• Fino a DCI 4K @60Hz (40m) e 

1080p (70m)

1x

16x

4x

4x



• Interfaccia utente – rapido controllo profili e 
impostazione con l’interfaccia utente vincitrice del Red 
Dot Award.

• Modulare – la matrice VM1600 è compatibile con 
molte interfacce di uso comune, rendendo così la 
configurazione a prova di futuro potendone sostituire 
un componente o espanderla secondo necessità.

• HDBaseT – I prodotti certificati HDBaseT di ATEN 
consentono di inviare segnali audiovisivi, Ethernet, 
alimentazione, USB e controllo mediante un singolo 
cavo Cat 5e/6a fino a 100 m (70 m con HDBaseT-Lite).

• Coprire distanze fino a 70m

• Possibilità di distribuire segnali video 
a oltre 10 schermi

• Supportare una vasta gamma di 
schermi di diversi produttori

• Ottimo rapporto qualità-prezzo con 
un’infrastruttura a prova di futuro

Requisiti

Vantaggi

“Il sistema è facile da usare. Se ho domande comunque, posso
sempre contare sull’eccellente servizio post-vendita.”

- Mr. Brown, Gestore del Jameson Distillery Pub



Jameson Distillery 
Pub, Germania
Il Jameson Distillery Pub è uno dei più 
grandi pub irlandesi di Colonia. I clienti 
possono gustare cibo e bevande 
tradizionali irlandesi mentre guardano 
i loro sport preferiti oppure mentre si 
divertono al karaoke.

Per rendere più piacevole l’esperienza, 
il Jameson Distillery Pub dispone di 
un impianto di Digital Signage con 
13 schermi all’interno e 2 grandi 
schermi all’esterno, tutti gestiti da 
una matrice video. Nella loro ricerca 
di un nuovo impianto a prova di 
futuro, hanno subito scoperto che la 
matrice modulare di ATEN rispondeva 
perfettamente alle loro esigenze.
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Avete una installazione od un progetto simili?
Contattate sales@aten.be, il nostro ufficio prevendita sarà a vostra disposizione.


